Al

Comune di Messina
P.zza Unione Europea
98122 Messina
protocollo@pec.comune.messina.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AL CORSO DI FORMAZIONE PER ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE
Il/La sottoscritto/a(Cognome)_________________________ (Nome)_________________________
nato/a a _______________________________ prov. ____________________ il _______________
residente a _______________________ indirizzo ________________________________________
Telefono __________________________ e-mail/PEC ____________________________________

CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare al corso di formazione per Ispettore Ambientale Volontario
Comunale, presso il Comune di Messina.
Sotto la propria responsabilità, consapevole delle responsabilità penali e civili, nel caso di
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000,

DICHIARA






Essere cittadino Italiano o appartenente ad uno dei Paesi della Comunità Europea;
Avere una età compresa tra i 18 ed i 65 anni;
Essere in possesso di un titolo di studio non inferiore alla Licenza Media;
Godere dei diritti civili e politici;
Essere iscritto ad una Organizzazione di Volontariato che opera nel Comune di Messina e che
abbia tra le proprie finalità la tutela ambientale ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. e) e f) del
D.Lgs. 117/2017;
 Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti;
 Non avere subito condanna, anche non definitiva, a pena detentiva per delitto colposo;
 Non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
 Non avere subito condanna penale, anche non definitiva, a sanzioni amministrative per
violazione della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale,
ambientale e naturalistico, nonché alle finalità di natura faunistica, venatoria ed ittica;
 Essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento delle mansioni di volontario ambientale
accertata dal medico competente;
 Conoscere il territorio del Comune di Messina
 Conoscere ed accettare quanto espressamente contenuto nel Regolamento Comunale (Testo
emendato), di cui alla Delibera C.C. n. 71 del 19/02/2020.
Il sottoscritto è, altresì, a conoscenza che l’espletamento del servizio è a carattere volontario e
gratuito, e che tale servizio non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro e non comporta
l’acquisizione di diritti di qualsiasi natura.
ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
Data ___________________________

Firma
____________________________________

